
ONDAVERDE SERVIZI SRL SSD 
PROTOCOLLO INTERNO PER CONTRASTO E CONTENIMENTO COVID-19 

 
Annunciamo con piacere l’autorizzazione alla ripresa di diverse delle nostre attività e le nostre decisioni 
intraprese che riguardano:  
 
1) la proroga di 90 giorni che abbiamo deciso di apportare su tutte le scadenze degli abbonamenti in vigore alla 
fine del mese di febbraio e la sospensione dei termini in vigore per rinnovi agevolati e per le altre promozioni che 
vengono prorogate sine-die; 
2) il recupero dei corsi di nuoto bambini/ragazzi  che sono stati sospesi organizzando riunioni con i genitori per 
elaborare di comune accordo le modalità di recupero purchè in linea con i protocolli di sicurezza che verranno 
prescritti. 
 
Le regole che sono indicate nel protocollo di sicurezza riguardanti le nostre attività non potranno mai essere 
disattese da chiunque, anche nel rispetto degli altri Soci, e pertanto ogni componente dello Staff Ondaverde ha 
titolo per correggere o censurare ogni inosservanza che si ravvisasse. Queste regole che verranno da noi 
prontamente aggiornate nel caso di future variazioni,  sono comunque semplici e non sono impossibili da 
osservare! 

 
a) sulle rampe esterne di ingresso restare in fila e distanziati di almeno 1 metro indossando la mascherina; 
b) giunti alla reception controllare la temperatura corporea mediante il thermoscanner che è stato collocato 

all’ingresso: per potere accedere, la temperatura dovrà sempre essere inferiore a 37,5°C senza la 
presenza di sintomi di tosse, raffreddore, etc.;  

c) utilizzare gli spogliatoi per il tempo strettamente necessario evitando assembramenti richiudendo tutto 
(giacche comprese) nell’armadietto prima di recarsi a svolgere l’attività programmata, portando 
comunque sempre la mascherina; che deve essere sempre utilizzata durante gli spostamenti all’interno 
del centro. Chi non utilizzasse gli spogliatoi è invitato al cambio delle calzature alloggiando quelle 
utilizzate per l’esterno in un sacchetto che andrà riposto, insieme a eventuali altri effetti personali, nella 
propria borsa che per il momento è possibile portare con se; 

d) arrivati sul luogo dell’attività, mantenere sempre le distanze regolamentari dalle altre persone presenti 
senza creare assembramenti e iniziare il proprio allenamento togliendosi la mascherina: 

e) tutte le attrezzature sono posizionate a distanza prescritta dalle norme (2 metri) per cui è assolutamente 
vietato operare qualsiasi spostamento degli attrezzi; 

f) lavarsi frequentemente le mani con sapone o igienizzarle utilizzando gel: dopo l'utilizzo di ogni attrezzo, 
il Socio è invitato a disinfettare sedute e impugnature utilizzando i prodotti idroalcolici disponibili;  

g) in ogni sala di attività, lavorare sempre a distanza di sicurezza e comunque nelle sale dove si svolgesse 
attività di gruppo ognuno deve restare scrupolosamente all’interno dei diversi settori (6,25 m²) indicati;  

h) il piano vasca circostante le piscine deve essere lasciato sempre libero da affollamenti e nelle vasche lo 
spazio riservato ad ogni nuotatore è di 7 m²; 

i) alla fine dell’attività ogni Socio è pregato di lasciare (con rapidità) il posto ad altri Soci; 
j) recarsi ai luoghi dove si svolgeranno le attività evitando sempre di intrattenersi presso la reception o in 

altri luoghi a conversare, ma soprattutto evitare qualsiasi polemica riguardo alle regole che siamo tenuti 
a far osservare che, se fossero disattese, andrebbero a danno di tutti ma sopratutto a danno del legale 
rappresentante dell'impianto che è tenuto a risponderne penalmente. 

k) l'uso della terrazza e del piano vasca piscina esterna sono assoggettati all’utilizzo della superficie 
indicata all’interno del perimetro della postazione che è da osservare nel modo più rigoroso; 

l) il Socio si impegna a mantenere sempre aggiornato il proprio certificato medico sia in relazione a 
eventuali patologie che possono insorgere che alla validità.  
 

In considerazione degli spazi a disposizione in Ondaverde, riteniamo che il comportamento ordinato di ognuno 
possa favorire lo svolgimento delle attività da parte di tutti senza attese a causa dei contingentamenti richiesti 
che presso di noi non dovrebbero creare vincoli di alcun genere. 

 
Firma per presa visione del Socio/Cliente: _______________________________________ 
 
 
 
 



 
Ondaverde Servizi srl ssd Via Trento, 37 - 20011 Corbetta (Milano) 

Codice Fiscale e Partita IVA 08624810159 
 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ 
 
nato/a _______________________ il ________________________ 
 
 
in riferimento alla attuale epidemia legata al COVID-19 e consapevole delle 
conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico 
ufficiale (art. 495 c.p.) 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'  
 

· di non essere risultato positivo al COVID-19 ed, in caso affermativo di essere in possesso di 

certificato di negativizzazione avendo ricevuto due tamponi negativi; 

 

· di non essere sottoposto alla misura della quarantena per sospetta infezione da COVID-19; 

 

· di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio; 

 

· di non aver avuto nei 14 giorni precedenti la data odierna sintomatologie riconducibili 

all’infezione da COVID-19; 

 

· di non aver avuto contatti o familiarità, nei 14 giorni precedenti la data odierna, con persone 

affette da COVID-19 o con sintomatologie riconducibili all’infezione; 

 

· di aver preso visione del protocollo e delle linee guida, per prevenire il contagio dal COVID-19, 

predisposte dalla Ondaverde Servizi srl ssd. 

 
Corbetta, ________________________________________ 
 
Firma Socio/Cliente, _______________________________ 
 


